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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 154      Del   04 Luglio 2014   

 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTAZIONE ALLACIAMENTO ELETTRICO 

POZZO CAMPI DA CALCIO_ DITTA REN SOLUTION             

            

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 23 dicembre 2013 ad 
oggetto “Nuovo ordinamento contabile. Provvedimenti propedeutici all’avvio 
dell’esercizio 2014 in sperimentazione: riclassificazione del secondo anno del bilancio 
pluriennale 2013-2015 (anno 2014) in applicazione del nuovo schema di cui al DPCM 
28 dicembre 2011. Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di 
uscita e delle risorse umane”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, 
vengono affidati ai Responsabili degli uffici e dei servizi gli stanziamenti per l’anno 
2014 relativamente alle spese in oggetto; 
 

Dato atto che in base a tale provvedimento nel corso dell’esercizio provvisorio: 

a) Possono essere impegnate, nel limite mensile di un dodicesimo degli importi  
previsti per l'anno 2014 nel Bilancio Pluriennale 2013-2015, le spese che, per 
loro natura, possono essere pagate in dodicesimi; 

b) Possono essere impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese 
tassativamente regolate dalla legge e quelle che, per loro natura, non possono 
essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
Considerata l’assenza del Responsabile del IV° Settore  _ Patrimonio e 
Ambiente, ing. Fabio Testi, le funzioni sono svolte dal Responsabile del II 
Settore _ Assetto del Territorio, geom. Vincenzo Ugolini; 
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 26 giugno 
2014  sono stati  assegnati fondi al Responsabile del IV settore “Patrimonio e 
Ambiente”; 
 
Verificato che con delibera n. 146 del 30 novembre 2010, la giunta comunale ha 
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, 
stralcio 3 del I lotto “Realizzazione tribuna, servizi e campi calcio”, che prevede la 
realizzazione di un pozzo irriguo; 
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Considerato che in data 16/04/2014 i lavori di perforazione del pozzo sono inziati e 
che in data 29/04/2014 i lavori di costruzione ed allestimento del pozzo sono stati 
ultimati con conseguente richiesta di autorizzazione alla Regione; 
 
Preso atto che con determinazione n. 6692 rilasciata in data 20/05/2014 dalla 
Regione Emilia Romagna  Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po è stata 
autorizzata la Derivazione di acque pubbliche da falde sotterranee per il nuovo pozzo 
realizzato in via Cimitero con pratica n. 8660 – RE13A0065; 
 
Considerato che il pozzo sopra citato verrà utilizzato per l’impianto di irrigazione del 
nuovo campo da calcio in erba sintetica, si necessita la progettazione dell’impianto 
elettrico per il funzionamento del prelievo dell’acqua ed il successivo allacciamento 
all’impianto irriguo; 
 
Verificata l’impossibilità di effettuare le progettazioni di cui sopra facendo ricorso a 
personale dell’ufficio tecnico perché non adeguatamente competente; 
 
Ricordato l’art. 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia; 
 
Atteso che in ragione di quanto disposto all’art.6, comma 5, del vigente Regolamento 
Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per l’affidamento di detto 
incarico professionale non si rende necessario dare corso a delle procedure 
comparative; 
 
Visto l’art.13 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.67 del 10 aprile 2008; 
 
Esaminato il preventivo di spesa per la progettazione dell’impianto elettrico a servizio 
dell’impianto irriguo presentato dallo studio Ren Solution srl con sede in via Monti 
Urali 22 42122 a Reggio Emilia per un importo complessivo pari ad € 793,00 
compresivo di IVA al 22%; 
 
Ritenuto congruo il preventivo e pertanto opportuno procedere al conferimento 
dell’incarico suddetto relativamente alle prestazioni di cui sopra; 
 
Ritenuto opportuno procedere agli impegni di spesa relativi;  

 
DETERMINA 

 
1. di conferire l’incarico Ren Solution srl con sede in via Monti Urali 22 42122 a 

Reggio Emilia per un importo complessivo pari ad € 793,00 compresivo di IVA 
al 22%; 

 
2. di impegnare, per dare luogo all’incarico di cui sopra, la somma complessiva di 

€ 793,00 (comprensivo di IVA e ogni altro onere professionale e spese di 
istruttoria per valori bollati e postali), con il fondo di seguito riportato: 

 

a. capitolo Cap. 480.00.03  “Prestazioni di servizi per ufficio tecnico,voce di 
spesa incarichi professionali”. Bilancio 2014 in corso di predisposizione 
imp. 2010-492-1; 

 
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra descritto 

previo visto di competenza; 
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4. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo 
disposti con la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 23 
dicembre  2013. 

 
      Per  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                               Il Responsabile del II Settore 
       Geom. Vincenzo Ugolini 

 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
San Martino in Rio, lì  4 luglio 2014 
 
Impegno n. 2010-492-1 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani. 
 

 
 


